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CIRCOLARE N. 120 

Ai genitori degli alunni delle classi III, IV e V  

Scuola Primaria di Cervaro “Capoluogo”                            

San Vittore del Lazio “Capoluogo”                                                                                                   

Classe III Cervaro “Porchio” 

        e.p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Progetto Nazionale “Racchette di Classe” per la Scuola Primaria a. s. 2019/20 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, gli OO.CC. hanno aderito al Progetto Nazionale 

“Racchette di Classe”, promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in 

sinergia con tre Federazioni sportive di racchetta quali la FIBa, la FITeT e la FIT (Tennis, Beach Tennis e 

Padel).  

Tale progetto si ricollega al Progetto Nazionale “Sport di Classe” condiviso da CONI e MIUR per 

promuovere negli alunni delle classi in indirizzo lo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, cognitive, 

affettive, emotive e relazionali.  

Questa iniziativa ha lo scopo di contribuire a:  

• far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo;  

• far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo;  

• far sperimentare una pluralità di esperienze di gioco sport;  

• far sperimentare in forme progressivamente più complesse, nuove gestualità; 

• far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-fisico; 

• far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole;  

• far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui temi del benessere 

psico-fisico, educazione affettiva e relazionale, rispetto dell’altro e delle regole.  

L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione motoria e la promozione dei valori educativi dello sport 

come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva per le sue valenze trasversali e per l’adozione 

di stili di vita corretti e salutari.  

Racchette di Classe prevede la presenza di una figura specializzata: un Tecnico Federale coinvolto 

nelle 6 lezioni curricolari (della durata di un’ora), in affiancamento al docente titolare, e nelle 4 

extracurricolari (facoltative da svolgersi presso struttura esterna alla Scuola) avrà tra i requisiti minimi il 

possesso della Laurea in Scienze Motorie, o Diploma ISEF.  

In ambito extra-curricolare, le attività a libera adesione da parte delle famiglie si svolgeranno al di 

fuori dell’orario scolastico propriamente detto. È previsto il tesseramento dei ragazzi a carico delle tre 

Federazioni proponenti. Il tesseramento è presupposto necessario per poter usufruire della copertura 

assicurativa. 

Le attrezzature specifiche (volani, palline da tennis e da tennistavolo, racchette, palloncini, palle di 

varie forme, pesi e dimensioni) saranno messe a disposizione dalle strutture periferiche della FIBa, della FIT 

e della FITeT che verranno coinvolte nella realizzazione delle varie fasi operative.  

Considerata la valenza educativa del progetto, totalmente gratuito, e l’importanza della pratica 

sportiva svolta in maniera mirata con esperti della materia, le SS.LL. sono invitate a riflettere sull’iniziativa 

e, in piena libertà, a dare la propria adesione al progetto entro martedì 28 gennaio 2020. 

  

Cordiali saluti. 

                 Fto Il Dirigente Scolastico            

                           Prof. Pietro PASCALE 

                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 
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AUTORIZZAZIONE 
Noi sottoscritti_______________________________________/________________________________________________genitori 

dell’alunna/o_____________________________________________________________________frequentante la classe_________ 

sezione_________ della Scuola Primaria di _________________________________________________, avendo preso visione della 

circ. n. 120   del 23/01/2020  

 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a partecipare al Progetto Nazionale “Racchette di Classe”.  

 

 

                               I genitori o chi ne fa le veci 

         ___________________________________ 

 

         ___________________________________ 


